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Fotocamera per riconoscimento facciale

Scheda Del Prodotto

N. di stock: 202-0774



Parametri del modulo di misurazione della temperatura

Campo di misurazione 32oC~45oC/ 89.6oF~113oF

Accuratezza di misurazione ±0.5oC/ ±0.9oF

Misurazione della distanza 20~50cm

Misura il tempo 0.5s

Parametri hardware del sistema

Processore A7 a 4 nuclei

Sistema operativo Android 8.1

Dimensione della memoria 1GB LPDDR3

Dimensioni di archiviazione EMGC 16G

Parametri Fotocamera

Risoluzione Colore 200 W (1920 * 1080) Infrarossi 130 W (1280 * 960)

Dispositivo di imaging Colore AR0230 Infrarossi AR0130

Obiettivo 2.9mm

Riconosci l'altezza 1m~2m

Distanza di riconoscimento 0.3m~1.2m

Punto di vista Orizzontale: 89 ° Verticale: 57 ° Diagonale: 98 °

Angolo del viso ±30o

Illuminazione minima Colore> 0,01 LUX a F1.2, infrarossi:> 0,01 LUX a F1.2

rapporto segnale-rumore Colore> 4 dB, infrarossi:> 44 dB

Ampia gamma dinamica Colore> 105 dB, infrarossi:> 83,5 dB

Parametri di interfaccia

Interfaccia di rete 1 porta Ethernet adattiva RJ45 10M / 100M

Interfaccia USB 1 interfaccia USB

Connessione senza fili WiFi+BLE4.0

Interfaccia RS485 1 interfaccia RS485

Interfaccia relè 1 interfaccia relè

Pulsante di controllo della 
porta dell'allarme antincendio 1 pulsante di controllo porta allarme antincendio

IO riservato 1 terminale a 11 pin

Alimentazione elettrica DC12V/ 3A

Specifiche tecniche



Funzioni intelligenti

Capacità di riconoscimento facciale 50000 persone

Registrazione offline 100000

Precisione di riconoscimento 99.83%

Rilevazione della vivacità del viso Supporta il rilevamento binoculare in diretta a 
infrarossi

Riconoscimento facciale 1080P @ 25fps, supporta il rilevamento del 
rilevamento del volto, l'ottimizzazione

Velocità di riconoscimento facciale Circa 200 ms

Velocità di rilevamento della 
vivacità del viso Circa 400 ms

Parametri di base

Dimensione dello schermo 7 pollici

Taglia del prodotto 268 * 135 * 45 (lunghezza * larghezza * altezza)

Umidità di funzionamento 10%~90%

Temperatura di funzionamento 10~40oC/ 50~140oF



Screening rapido
In questa modalità è possibile eseguire lo screening rapido della temperatura e la 
registrazione automatica dei dati e delle foto dei volti. L'utente deve scaricare l'APP 
Temperature Cloud per aggiungere l'ID del dispositivo. Scansiona il codice QR come 
segue per scaricare l'APP.

APP Cloud Temperatura

Eseguire la scansione del codice QR come segue per ottenere la guida dello scanner 
di riconoscimento facciale e le istruzioni del software della piattaforma di gestione 
controllo accessi e presenze. Fotocamera per riconoscimento facciale Fotocamera 
per riconoscimento facciale

Il software APP è fornito da un terzo (CEM).RS Pro non è responsabile per alcun 
software.

La Guida rapida per l'avvio è fornita da un terzo (CEM).RS Pro non è responsabile 
per alcun software.




